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I l Ministero dello sviluppo economi-
co concede alle aziende italiane 

un contributo a fondo perduto in forma 
di voucher del valore complessivo di 
18.000 Euro, suddiviso in due bandi, 

come incentivo ai processi di interna-
zionalizzazione. A partire da settembre 
2015, le start-up, micro, piccole e me-
die imprese dotate dei requisiti di am-
missibilità potranno candidarsi per rice-
vere la prima dotazione finanziaria pari 

a 10.000 Euro, finalizzata all'affianca-
mento in azienda di un Temporary E-
xport Manager per lo sviluppo degli 
scambi commerciali con l'estero. Per 
informazioni: Confartigianato imprese di 
Viterbo Tel. 0761.33791. 

Internazionalizzazione e contributi a fondo perduto 

Al via i Voucher per l’internazionalizzazione 

S econdo le valutazioni di Con-
fartigianato la politica fiscale 

delineata dal Governo con il disegno di 
legge di Stabilità 2016 sembra aver 
consolidato la strada della riduzione 
della pressione fiscale e del peso delle 
tasse su artigiani e piccole imprese. 
 
L’analisi dei provvedimenti inseriti nel 
disegno di Legge di stabilità (DDL S. 
2111) consente di valutare l’impatto a 
favore delle MPI fino a 20 addetti 
di nove principali misure fisca-
li inserite nel provvedimento. 
 
L’impatto complessivo si valuta in 
3.451 milioni di euro, composto dall’a-
zione di sei misure che determinano 
riduzioni del prelievo fiscale per 2.543 
milioni (il 73,7% del totale impatto sulle 
MPI) a cui si aggiungono 908 milioni (il 
26,3%) di minori costi determinati da 
altre tre misure che intervengono 
sul fattore lavoro. 
 
Nel dettaglio delle sei misure riguar-
danti il prelievo fiscale, la riduzione 
dell’aliquota Ires per 961 milioni di 
euro rappresenta il 27,8% dell’impatto 

totale sulle MPI, 
seguono i bonus 
per le ristruttura-
zioni edili, mobili 
compresi, e la ri-
qualificazione ener-
getica degli edifi-
ci per 553 milioni 
(16,0% del totale 
impatto), il regime 
forfetario per 414 
milioni (12,0%), 
i super-
ammortamenti per 
310 milioni (9,0%), la franchigia I-
RAP per 180 milioni (5,2%) ed infine il 
recupero immediato dell’IVA sui 
crediti insoluti per 126 milioni (3,6%). 
 
Nel dettaglio dei tre interventi riguar-
danti i minori costi del lavoro, 
la proroga dell’esonero contributivo 
per assunzioni a tempo indetermina-
to, equivalente a 541 milioni di euro, 
rappresenta il 15,7% del totale impatto 
sulle MPI, seguito dalla detassazione 
dei premi di produttività per 217 mi-
lioni (6,3%) e dall’intervento sul-
la Cassa integrazione guadagni in 
deroga per 150 milioni (4,3%). 

Studi Confartigianato 

Legge di stabilità 2016 
Impatto di 3.451 milioni di euro 
delle nove principali misure 
a favore delle MPI fino a 20 addetti 
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Convenzioni 

Accordo con Italbyte per la patente europea del computer 

C onfartigianato imprese di Vi-
terbo ha siglato una conven-

zione con Italbyte Sistemi srl, società 
con 40 anni di esperienza attiva nel 
settore dell’Information & Communica-
tion Technology, grazie alla quale è 
stata ideata una nuova offerta formativa 
ad hoc per i soci dell’associazione di 
categoria. È nato così l’accordo che 
promuove corsi certificati Base e Full 
Standard per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer (ECDL) 
scontati per i possessori della tessera 

di Confartigianato. Dal percorso in quat-
tro moduli per sviluppare le competen-
ze necessarie per l’alfabetizzazione 
digitale a quello Full Standard, comple-
to di sette moduli, la convenzione con 
l’associazione di categoria prevede il 
15% di sconto sui pacchetti. 
Altra novità prevista dall’accordo è 
l’esame “Nuova ECDL IT Security” che 
permette di ottenere 3 punti ai fini delle 
graduatorie di Istituto di II e III fascia 
per tutti coloro che conseguono la certi-
ficazione. Con riferimento alle disposi-
zioni inerenti le tabelle di valutazione 

dei titoli della fascia II e III, infatti, in 
applicazione del decreto ministeriale n. 
249 del 10 settembre 2010, l’AICA ha 
comunicato che il nuovo modulo IT 
Security della ACDL Full Standard rien-
tra tra quelli del livello Specialised. 
Pertanto, sostenendo quest’unico esa-
me è possibile conseguire la certifica-
zione ECDL IT SECURITY SPECIALI-
SED LEVEL, ottenendo così 3 punti ai 
delle graduatorie di Istituto. 
Per tute le informazioni relative ai corsi 
in convenzione contattare il numero 
0761.33791. 

Impianti elettrici 

Corso di formazione per il riconoscimento 
della condizione PES/PAV 

E’  in programma per i prossi-
mi 3 e 4 dicembre un cor-

so di formazione per il riconoscimento 
della condizione PES/PAV ai sensi 
della normativa tecnica (CEI EN 50110 
– CEI 11-27), organizzato da Confarti-
gianato imprese di Viterbo. Come pre-
visto dalle norme tecniche, il corso 
prevede una formazione teorica di 
livello 1A + 2A e formazione pratica di 
livello 1B e 2B della durata di 14 ore + 
prova pratica. Le lezioni sono struttura-
te in due giornate. Il corso sarà erogato 
da personale docente con comprovata 
esperienza in ambito impiantistico e 
industriale sulle tematiche oggetto delle 
materie stesse delle lezioni. Al termine 
del percorso formativo verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione, primario 
ente di certificazione internazionale. 
Il Testo unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 
n. 81 del 2008) al capo III obbliga il 
datore di lavoro a riconoscere le com-
petenze delle persone che svolgono 
lavori sugli impianti elettrici della pro-
pria azienda. L’articolo 82 comma 1 
recita: E’ vietato eseguire lavori sotto 
tensione. Tali lavori sono tuttavia con-
sentiti nei casi in cui [….] i lavori sono 

eseguiti nel rispetto delle seguenti con-
dizioni:[…] 1) l’esecuzione di lavori su 
parti in tensione deve essere affidata a 
lavoratori riconosciuti dal datore di 
lavoro come idonei per tale attività 
secondo le indicazioni della pertinente 
normativa tecnica. Le competenze che 
forniscono le idoneità che la legge cita 
(PEI Persona idonea) e che le norme 
richiedono (PES Persona Esperta; PAV 
Persona Avvertita) sono contenute in 
una serie di normative le cui principali 
sono la CEI 11-27 IV edizione e la CEI 
EN 50110-1 entrate in vigore nella 
edizione a partire dal 1 febbraio 2014. 
In sintesi nessun lavoro elettrico deve 
essere eseguito da persone prive di 
adeguata formazione professionale 
[PES-PAV] ed idoneità [PEI]. Poiché la 
nuova norma CEI 11-27/2014 deve 
essere applicata a tutti i lavori in cui sia 
presente rischio elettrico, indipendente-
mente dalla natura del lavoro stesso, la 
formazione viene richiesta a tutti coloro 
che svolgono un lavoro con presenza 
di rischio elettrico. Per ulteriori informa-
zioni e iscrizioni è possibile contattare 
gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo (Tel. 0761.33791 – E-mail: 
info@confartigianato.vt.it).  
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Confartigianato formazione 

Oltre venti alunni dell’Istituto Tecnico “L. Da Vinci” 
al corso di formazione organizzato da Confartigianato 
imprese di Viterbo e Assocert 
Percorso gratuito per manutentori di cabine elettriche 
per un gruppo di alunni della scuola viterbese 

S i è concluso con successo e 
con piena soddisfazione il 

corso di formazione per manutentori di 
cabine elettriche in media e bassa ten-
sione del cliente finale ai sensi delle 
norme CEI 0-15 e CEI 78-17 che Con-
fartigianato imprese di Viterbo, in stretta 
c o l l a b o r a z i o n e  c o n  A s s o c e r t 
(Associazione Italiana per il sostegno e 
controllo della conformità dei prodotti, 
delle professioni e delle certificazioni), 
ha organizzato presso l’Istituto Tecnico 
“L. Da Vinci” di Viterbo. La formazione, 
strutturata su casi pratici e gratuita per 
gli alunni della scuola superiore della 
Tuscia, ha riscosso un notevole interes-
se di tutti i partecipanti che al termine 
del percorso hanno ottenuto anche 
l’attestato di frequenza. 
Il percorso ha fornito le conoscenze 
essenziali per l’adempimento a quanto 
richiesto appunto dalle norme elaborate 

dal CEI, il Comitato Elettrotecnico Italia-
no, con l’obiettivo di dare ai futuri im-
piantisti alcune competenze per essere 
pronti ad entrare nel mondo del lavoro. 
Durante il corso sono stati trattati, infat-
ti, argomenti relativi alla legislazione 
per arrivare alle caratteristiche costrutti-
ve dei locali delle cabine di trasforma-
zione, ai dispositivi di protezione ed alla 
dichiarazione di adeguatezza. Le lezio-
ni sono continuate con la pianificazione 
e la programmazione della manutenzio-
ne delle cabine elettriche e la compila-
zione delle relative schede per termina-
re con l’illustrazione delle procedure di 
lavoro, delle qualifiche richieste dalla 
normativa, dei dispositivi di protezione 
individuale e delle procedure di sicurez-
za. 
“E’ stato un progetto formativo molto 
interessante – dicono da Confartigiana-
to imprese di Viterbo – che ha stimolato 
i ragazzi e suscitato coinvolgimento 

anche del corpo docente, molto attento 
alla formazione dei ragazzi. L’iniziativa 
rappresenta un tassello di un progetto 
più ampio che stiamo portando avanti 
con il mondo della scuola per cercare di 
rafforzare il rapporto con il mondo eco-
nomico del nostro territorio. Vogliamo 
ringraziare per la professionalità e la 
collaborazione il docente Alessio Cele-
ste e Assocert così come l’Istituto Leo-
nardo Da Vinci che ha dimostrato atten-
zione e sensibilità per lo sviluppo delle 
competenze dei propri alunni”. 

S ono aperte le iscrizioni sul 
portale SAAP2 della Regione 

Lazio del corso per apprendisti per la 
prima annualità “Competenze di base e 
trasversali” Edizione 42271 con inizio il 
19 novembre. Il corsio  organizzato da 
AIF – Associazione Italiana per la For-
mazione in collaborazione con Confarti-
gianato imprese di Viterbo, si svolge a 
Viterbo ed è organizzato in dieci lezioni 
da quattro ore ciascuna. 
Il percorso formativo è obbligatorio per 
gli apprendisti ed è completamente 
gratuito per tutte le piccole e medie 
imprese in quanto finanziato dalla Re-
gione Lazio. 
La durata del corso è pari a 40 ore, ma 

l’obbligo di fre-
quenza è dell’80% 
(32 ore). Sono 
concesse, quindi, 
otto ore di assen-
za. 
Confartigianato 
imprese di Viterbo 
è a disposizione 
gratuitamente per 
l’iscrizione delle imprese e degli ap-
prendisti al portale della Regione Lazio 
SAAP2. 
Per qualsiasi informazione è possibile 
rivolgersi allo sportello per l’apprendi-
stato dell’Associazione di categoria 
viterbese (Tel. 0761.33791 – E-mail: 
info@confartigianato.vt.it). 

Confartigianato Formazione 

Apprendistato, aperte le iscrizioni per i corsi 
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Servizi 

Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra, 
i vantaggi in Confartigianato 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 

I l Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 
462 ha introdotto l’obbligo, per tutti i 
datori di lavoro, di richiedere la verifica 
periodica dell’impianto di messa a terra. 
La messa a terra consiste in una serie 
di accorgimenti dell'impianto elettrico 
atti a offrire protezione contro i contatti 
indiretti, permettere l'intervento dell'in-
terruttore differenziale in caso di guasto 
verso terra e proteggere persone e 
impianti da tensioni elettriche di qual-
siasi origine. 
Le verifiche degli impianti previste 
dal DPR 462/01 possono essere effet-
tuate soltanto da un Organismo Abilita-

to dal Ministero delle Attività Produttive 
o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non 
sono valide, a tale fine, le verifiche 
effettuate da professionisti o imprese 
installatrici. 
È soggetta all'obbligo di verifica qual-
siasi attività privata o pubblica con di-
pendenti o soggetti ad essi equiparati 
secondo il D.Lgs 81/08 (Testo unico per 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro) e sono interessati sia impianti nuovi 
che vecchi. 
La verifica è biennale per i locali medi-
ci, cantieri, ambienti a maggior rischio 
in caso di incendio,  impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di esplosione e 
impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche.  
La verifica è quinquennale per tutti gli 
altri casi. 
 
Chi non effettua le verifiche previste 
dalla normativa è soggetto a sanzione e 
all'obbligo di effettuare la verifica. 

In caso di incidente, oltre alla possibilità 
di mancato pagamento da parte dell’as-
sicurazione, si incorre in sanzioni pena-
li, come indicato anche negli articoli 87 
comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 
del D.Lgs 81/08.  
La verifica non rappresenta solo un 
obbligo, ma consente anche di control-
lare lo stato degli impianti al fine di 
tutelare personale e beni aziendali. 
Confartigianato imprese di Viterbo è in 
grado di assistere tutte le imprese inte-
ressate all’obbligo delle verifiche di 
messa a terra in tutte le fasi, anche 
grazie ad un accordo con un organismo 
abilitato dal Ministero delle Attività Pro-
duttive. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo 
garantisce, inoltre, servizi aggiuntivi con 
un valore aggiunto per le imprese, tra i 
quali l’assistenza tecnica continua in 
caso di contestazioni da parte degli 
organi di controllo e un aggiornamento 
costante sulle novità legislative. 
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E’  in programma per il pros-
simo 13 novembre un cor-

so di formazione per installatori e ma-
nutentori di canne fumarie a servizio 
degli impianti termici. L’incontro forma-

tivo, organizzato da 
Confartigianato impre-
se di Viterbo e rivolto 
agli impiantisti della 
provincia, parte dalle 
disposizioni contenute 
nel Decreto Ministeriale 
nr. 37 del 2008 sull’atti-
vità di installazione 
degli impianti all’interno 
degli edifici, per poi 
affrontare tematiche 
specifiche sui condotti 
di evacuazione. In 
particolare verranno 
illustrate le norme tec-
niche di settore dalla 
UNI-CIG 7129 alla 
UNI-CIG 11528 fino 

alla UNI 10683. Le prime due norme 
riguardano l’installazione dei sistemi di 
evacuazione dei prodotti di combustio-
ne per impianti a gas di portata termica 
nominale inferiore e superiore ai 35 
Kw, mentre la terza è specifica per 
l’installazione dei sistemi di evacuazio-
ne dei prodotti di combustione per ge-
neratori di calore alimentati a biocom-
bustibili solidi di potenza termica nomi-
nale inferiore a 35 Kw. 
Continua, quindi, l’azione di supporto e 
di assistenza per la categoria degli 
impiantisti da parte di Confartigianato 
imprese di Viterbo, da sempre attenta 
alle esigenze dei singoli settori di attivi-
tà. 
Un supporto che vuole essere anche di 
stimolo per la crescita professionale 
degli attori economici del territorio.  
Per maggiori informazioni ed iscrizioni 
al corso è possibile contattare gli uffici 
di Confartigianato imprese di Viterbo al 
nr. 0761.33791 o all’indirizzo mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

Confartigianato Formazione 

Un corso per la corretta 
installazione delle canne fumarie 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo propone per il prossi-

mo 16 novembre un corso obbligatorio 
per l’aggiornamento della formazione 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) in base a quanto pre-
visto dalla normativa con un program-
ma definito dall’Organismo Paritetico. Il 
corso ha l’obiettivo l’aggiornamento 
della formazione in tema di sicurezza 
ed igiene nei luoghi di lavoro di quei 
dipendenti che ricoprono il ruolo di 
rappresentante dei lavoratori - RLS. 
Secondo il D.Lgs 81/2008 la formazio-
ne di aggiornamento annuale degli RLS 
deve essere per le imprese che occu-

pano da 15 a 50 lavoratori almeno di 4 
ore e per le imprese che occupano più 
di 50 lavoratori almeno di 8 ore.  
Al termine del corso verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione con valore 
legale che da diritto a proseguire l’inca-
rico previsto dalla normativa vigente. 
Per ricevere maggiori informazioni sul 
programma, orari e costi del corso di 
formazione, gli 
uffici di Confar-
tigianato im-
prese di Viter-
bo sono a 
disposizione ai 
n r .  0 7 6 -
1.337912/42. 

Formazione 

Corso di aggiornamento per rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza 

Rinnovo PEC TiCertifica 
 
Si avvisano i soci di Confartigiana-
to imprese di Viterbo che hanno in 
uso le caselle di posta elettronica 
certificata (PEC) Ticertifica che il 
servizio è in scadenza e che è 
necessario monitorare l’arrivo di 
messaggi che segnalano l’eventua-
le disattivazione della casella.  
Per maggiori informazioni e consu-
lenza sulle procedure di rinnovo 
della casella è possibile contattare 
gli uffici di Confartigianato imprese 
di Viterbo al numero 0761.33791. 
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L a certificazione OHSAS 18001 
(Occupational Health and Sa-

fety Assessment Series) fissa i requisiti 
che le aziende devono avere affinché i 
propri lavoratori operino in condizioni di 
sicurezza. Il sistema gestionale e orga-
nizzativo OHSAS 18001 è riconosciuto 
e richiamato all’interno del Testo Unico 
sulla sicurezza 81/2008, come modello 
di organizzazione e gestione idoneo ad 
avere efficacia esimente della respon-
sabilità amministrativa (D.Lgs. 231-
/2001). Inoltre, l’Inail riconosce i sistemi 
di gestione OHSAS 18001come ele-
menti sufficienti per ottenere la riduzio-
ne dei premi assicurativi. 
I vantaggi per le aziende che scelgono 
di certificarsi OHSAS sono molteplici: 
- circoscrivere e limitare le responsabili-
tà del datore di lavoro in materia di 
sicurezza, 
- beneficiare di agevolazioni nelle pro-
cedure di finanziamento, 

- ridurre i premi assicurativi e godere di 
altri benefici per verificare e mantenere 
la conformità legislativa, 
- eliminare o ridurre il rischio di essere 
sottoposto a sanzioni, 
- ridurre e gestire i rischi per i lavorato-
ri, 
- contenere i costi legati ad una errata 
gestione della sicurezza, 
- semplificare il rapporto con le autorità 
competenti, 
- migliorare l’immagine aziendale nei 
confronti dei clienti e degli utilizzatori 
finali. 
Ottenere la certificazione del sistema di 
gestione per la sicurezza in conformità 
della norma OHSAS 18001 rappresen-
ta per la direzione aziendale la garan-
zia del raggiungimento di un importante 
obiettivo di crescita e sviluppo della 
propria impresa. 
Informazioni: Confartigianato imprese 
di Viterbo – Tel. 0761.33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it 

Qualità e certificazioni 

Perché certificarsi OHSAS 18001 

Formazione 

Aperte le iscrizioni al corso 
per addetti al primo soccorso 

I l prossimo 24 novembre avrà ini-
zio un corso base per la formazio-

ne degli addetti al primo soccorso a-
ziendale organizzato da Confartigiana-
to Imprese di Viterbo.  
Il datore di lavoro ha l’obbligo, infatti, di 
nominare uno o più addetti incaricati 
all’attuazione delle misure di primo 
soccorso. Conseguita la nomina ed 
accettata da parte degli addetti, gli 
stessi devono seguire un corso di for-
mazione per essere in grado di attuare 
le misure di primo intervento e di pronto 
soccorso ai sensi del D.M. 388/03. Il 
corso, conforme ai requisiti del Testo 
Unico sulla salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, è rivolto ai titolari, soci 

e lavoratori dipendenti di imprese di 
qualsiasi settore destinati a far parte 
della squadra delle emergenze azien-
dali. Il percorso formativo avrà l’obietti-
vo di analizzare i concetti teorici relativi 
agli infortuni e lesioni, illustrare le prin-
cipali tecniche di pronto soccorso e di 
svolgere esercitazioni pratiche che 
favoriscano l’acquisizione dei compor-
tamenti, nel rispetto di quanto stabilito 
dalla normativa vigente. Al termine del 
corso verrà rilasciato l’attestato di par-
tecipazione con valore legale che da 
diritto a ricoprire l’incarico. 
Per informazioni e per le iscrizioni, gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo sono a disposizione ai nr. 076-
1.337912/42. 


